Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Roma, 31 marzo 2022

Circolare n. 28/2022
Ali. 1
AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
AI SIG .RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Turno annuale 2022 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordina rio.
Decreto del Ministro dell'i nterno di fissazione della data della votazione. Adozione dei
decreti d i convocazione dei comiz i. Deliberazione del Consigl io dei m inistri sulla data
dei cinque referendum abrogativi.
Con l'u nito decreto in data 31 marzo 2022, il Ministro dell'i ntern o ha fissato la data di
svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle r eg ioni a statuto ordinario pe r
domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezi one dei sindaci domenica
26 giugno 2022.
Le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicemb re 2013, n.
147 (Legge di stabilità 2014), si svolgeranno la dom enica, dalle ore 7 alle ore 23 .
Le SS.LL. vorranno conseguentemente provvedere, nell'ambito delle rispettive province,
all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunal i ed event ualmente
circoscrizionali da svolgere nel predetto turno, invia ndone copia al Gabinetto del Min ist ro e,
nell'ambito d i questo Dipartimento, alla Direzione Centrale per le Autonomie ed alla Direzione
Centrale per i Servizi Elettorali.
Si fa presente, inoltre, che il Consiglio dei Ministri, in data odierna , ha deliberato per la
stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari
abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn . 56, 57 , 58, 59 e 60 in
data 16 febbraio - 8 marzo 2022, che saranno indetti con decr eti del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 34, primo comma, della legge n. 352/70.
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